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Informazioni personali 
 

Nome  Valentina Azzaro 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

   

   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 
Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  • agosto 2008 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dr.ssa Anna Russetti 

Piazzale Maestri, 43100 parma 

• Tipo di azienda o settore  Medico di base 

• Tipo di impiego  Sostituzione medico di base 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  01/11/2008 al 19/08/2018 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl di Parma 

Strada del Quartiere 2/a 
• Tipo di azienda o settore  Continuità assistenziale 

• Tipo di impiego  Medico di continuità assistenziale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

• Date (da – a)   

01/02/2009 al 19/08/2019 
 



 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl di Parma 

Strada del quartiere 2/a 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Vaio 
• Tipo di impiego  Medico di emergenza territoriale e di pronto soccorso 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 

 

 

• Date (da – a)  20/08/2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl di Reggio Emilia 

Via Giovanni Amendola 2 
• Tipo di azienda o settore  Continuità assistenziale 

• Tipo di impiego  Medico di emergenza territoriale e di pronto soccorso 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Medico MET in convezione a tempo indeterminato 
 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aris S.R.L. 

Via Grazia Chierchi 49/51 

29122 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Corsi di primo soccorso  

 
Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1995 al giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico “ G. Marconi” 

Parma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Liceo scientifico tradizionale con bilinguismo inglese/francese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diplomata col punteggio di 77/100 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – marzo 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Parma 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea magistrale 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 



 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 108/110 

 
 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in AGOPUNTURA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione triennale conseguita a giugno 2020 presso la “Scuola Di agopuntura 

tradizionale “ di Firenze 
 
 

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
  

Prima lingua   ITALIANA 

 

Altre lingue 
 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 • Nell’Anno Accademico 2004/2005 vincitrice di Borsa di Studio “ERASMUS” 
della durata di mesi nove (settembre 2004/giugno 2005) presso Università 
COMPLUTENSE di MADRID 

Negli anni Accademici 2005/2006 e 2006/2007 vincitrice di assegno per attività 
di tutorato rivolta preferenzialmente agli studenti Erasmus   

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 • dal maggio 2000 al maggio 2009  attività di volontariato presso l’Assistenza 
Pubblica “Croce Azzurra” di Traversetolo in qualità di Milite Soccorritore con 



 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

effettuazione di corsi di aggiornamento annuali; titolare di abilitazione come 
Operatore DAE; 

dall’estate 2011 volontaria presso Assistenza Pubblica di Salsomaggiore 
Terme, dove coadiuvo alla formazione dei militi 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Corso regionale per l’abilitazione all’esercizio dell’emergenza territoriale 
( ottobre 2008-gennaio 2009) 

• Corso in gestione avanzata delle vie aeree in emergenza ( Ravenna, 18novembre 
2008) 

• Addestramento all’utilizzo dei DPI di classe III, postazione GECAV presso 
Lama di Setta, dicembre 2008 

• Corso di elettrocardiografia 2009 

• Corso ATLS 13-15 marzo 2009 e successivo retraining 

• Corso BLSD provider 

• Corso P-BLSD provider 

• Corso ALS provider 17-19 febbraio 2010 

• Casistica pediatrica in urgenza : settembre-dicembre 2009 

• La gestione dell’urgenza in Pronto Soccorso , 18-05-2011 

• corso PTC avanzato Provider : maggio 2014 

• Corso GIC avanzato: settembre 2012 

• istruttore ALS full 

• istruttore PTC avanzato  

• candidato istruttore PTC base ( in corso di affiancamenti) 

• seminario per mediatori culturali ( novembre –dicembre 2011) 

• IMA : RCP, teletrasmissione e rivascolarizzazione coronarica ( 30/06/2011) 

• Gli avvelenamenti da caustici e l’ingestione di corpi estranei : approccio 
diagnostico-terapeutico in urgenza (29/05/2010) 

• Eco-fast: basi teoriche e pratiche (07/03/2012) 

• Corso MET di 2' livello : giugno-dicembre 2014 

• Corso AMLS provider : 11-12/10/2018 

• Corso PALS : 20-21/02/2019 
• istrutture BLSD dal 31/05/2019 

 
 

   

 

   

 
Patente o patenti  Patente B dal 29/11/99 

 

Ulteriori informazioni   

 



 

Allegati   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 
 
 
 

Fidenza, 28/07/2018 NOME E COGNOME  

 Valentina Azzaro 


